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VACCINI

Dosi ai 60enni
nel Veneziano
Variante indiana
primi due casi
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VIROLOGI IN ALLARME NON SI SA QUANTO SIA AGGRESSIVA

Variante indiana: primi contagi in Veneto
Padre e figlia asiatici, al rientro dalla madrepatria, sono in isolamento a Bassano. Altri due casi sospetti nel Veneziano

zia per evitare fantasie an- gia a Padova.
siogene: stiamo gestendo la
situazione senza allarmi-
smi. Nel mondo le varianti
ormai sono tantissime, e pri-
ma o poi arrivano tutte.
Quella inglese si è rivelata
più aggressiva e dominan-
te, due sembrano esclusive
del territorio veneto, prima
o poi arriverà anche la suda-
fricana. Affrontiamo giorno
dopo giorno questi aspetti,
e andiamo avanti con il trac-
ciamento e la campagna
vaccinale, i più efficaci stru-
menti disponibili».

Filippo Tosano /VENEZIA

La variante indiana del Co-
vid debutta in Veneto. «I pri-
mi due pazienti sono padre
e figlia di nazionalità india-
na, abitano a Bassano, dopo
un viaggio in patria hanno
segnalato il ritorno all'Ulss
Pedemontana e si sono po-
sti spontaneamente in isola-
mento fiduciario a domici-
lio, insieme agli altri familia-
ri. I loro tamponi sono stati
inviati all'Istituto Zooproofi-
lattico delle Venezie e sta-
mani la direttrice, Antonia
Ricci, mi ha confermato l'av-
venuta sequenziazione ge-
netica». Luca Zaia, nel corso
del briefing quotidiano, de-
linea così la dinamica
dell'infezione, precisando
che la coppia contagiata ma-
nifesta sintomi lievi, tali da
non richiedere un ricovero.

LA NOTIZIA DIFFUSA DAL GOVERNATORE

Il loro rientro risale a metà
aprile, precedente, cioè,
all'ordinanza del ministro
della Salute che vieta l'in-
gresso in Italia a chi nelle ul-
time due settimane ha sog-
giornato nell'India devasta-
ta dai focolai epidemici, sta-
bilendo tamponi in parten-
za ed arrivo, nonché quaran-
tena obbligatoria, per quan-
ti già si trovino nel nostro
Paese. Non è tutto: «Altre
due persone sono sotto os-
servazione, potrebbero es-
sere state infette dalla stes-
sa variante». Sarebbero due
italiani residenti nel Vene-
ziano, in contatto con ben-
galesi. «Ho voluto comuni-
care in tempo reale la noti-

VOLI, TRIANGOLAZIONI, TRACCIAMENTO

Secondo lo studioso, «è alta-
mente probabile» che il
boom di casi esplosi in India
sia collegato alla variante e
l'Italia rischia molto.
«Avremmo dovuto creare
una rete di salvaguardia
contro alcune varianti - bra-
siliana, sudafricana e india-
na - che non possiamo per-
metterci di contrarre. Bloc-
care i voli non basta, do-
vremmo stoppare qualsiasi
possibile triangolazione e
implementare la quarante-

I COMMENTI DI PREGLIASCO E CRISANTI na vigilata, ebbene, non so-
La circostanza desta allar- lo manca tutto ciò ma il no-
me nella comunità scientifi- stro sistema di tracciamen-
ca. «Questa variante india- to è saltato da tempo».
na ci piace poco perché ha ©RIPRODUZIONE RISERVATA

due mutazioni nella protei-
na Spike, che ne rendono
più facile l'inserimento
nell'organismo», commen-
ta Fabrizio Pregliasco, viro-
logo della Statale di Milano
«bisognerà capire se e quan-
to è più contagiosa rispetto
al virus originale, come sem-
bra; e poi chiarire se sfugge
ai vaccini: da uno studio
israeliano sembrerebbe che
Pfizer protegga, almeno in
parte». «Se è stata individua-
ta in Veneto allora è arriva-
ta anche in altre parti d'Ita-
lia, perché il nostro sistema
di controllo ha sensibilità
bassissima mentre questa
variante ha un'elevata tra-
smissibilità ed è caratteriz-
zata da mutazioni che le per-
mettono di sfuggire ai vacci-
ni», rincara Andrea Crisan-
ti, direttore di microbiolo-
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Biennale, arrivano 170 milioni
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Un ricercatore studiala genetica Covid all'Istituto Zooprofilattico dove è stata individuata la variante indiana
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